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I reclami dei turisti in Ticino: 
dai prezzi elevati ai sentieri
BELLINZONA. Sono una 
quarantina le lamentele 
che ogni anno arrivano 
all’Agenzia turistica: «Sono 
preziose, ci permettono di 
capire come viene 
percepita l’offerta».

Con una quarantina di reclami 
all’anno, soprattutto durante la 
stagione estiva, Ticino Turismo 
non è immune ai visitatori in-
soddisfatti delle vacanze trascor-
se nella nostra regione. Un’in-
soddisfazione che spesso è do-
vuta ai prezzi, stando alle la-
mentele, troppo elevati di alber-
ghi, ristoranti, trasporto pubbli-
co e proposte culturali. «Ma nel-
le lettere che riceviamo (ormai si 
tratta soprattutto di e-mail o di 
commenti sui social media, ndr) 
si parla anche di accoglienza 
non ritenuta adeguata delle 
strutture ricettive, dello stato di 
manutenzione dei sentieri e del 
rumore provocato da alcune ma-
nifestazioni estive» ci spiegano 
dall’Agenzia turistica ticinese. E 
non mancano lamentele più cu-
riose: dai troppi cani senza guin-
zaglio presenti sui sentieri all’as-
senza, sui cartelli segnaletici, di 
indicazioni riguardanti la facili-
tà di accesso per i passeggini. Si 

tratta comunque di critiche che, 
come ci dicono ancora da Ticino 
Turismo, sono considerate «pre-
ziose perché permettono agli 
operatori di comprendere come 
viene percepita l’off erta».

Nessuna di queste lettere re-
sta senza una risposta: «Riguar-
dano quasi sempre tematiche di 
competenza delle associazioni 
di categoria (alberghi, ristoranti, 
campeggi), delle Organizzazioni 

turistiche regionali o degli enti 
locali. Per questo motivo, di vol-
ta in volta interpelliamo l’ente o 
l’organizzazione interessata e, 
dopo aver risposto alla critica 
puntuale, concordiamo con loro 
la necessità o meno di prendere 
un provvedimento».

Ma non si parla solo di lamen-
tele. «Constatiamo con piacere 
che, oltre ai reclami, arrivano 
anche numerose attestazioni di 

apprezzamento, soprattutto tra-
mite i social media». Nelle ulti-
me settimane soprattutto per la 
nuova app hikeTicino. E più in 
generale risultano essere molto 
apprezzate «le fotografi e sugge-
stive del cantone che pubbli-
chiamo regolarmente, così come 
i fi lmati che abbiamo realizzato 
con i droni e che sono visibili sul 
nostro sito internet» concludo-
no. PATRICK STOPPER

I visitatori che a� ollano il Parco Ciani a Lugano... ma saranno tutti contenti? TIPRESS

BELLINZONA. Siete pronti per una giornata all’inse-
gna dello sport e del divertimento? Il prossimo 13 
settembre torna Sportissima, con 188 postazioni 
disseminate sul territorio ticinese. La manifesta-

zione gratuita permetterà di provare numerose di-
scipline, dal baseball all’hockey su prato, dal cur-
ling allo stand up paddle. Informazioni su www.ti.
ch/sportissima. TIPRESS

Spari softair in città,
presi i responsabili
LUGANO. Sono stati identifi cati e 
fermati i responsabili dei colpi 
di pistola softair che lo scorso  
7 agosto erano stati esplosi 
contro gli avventori di alcuni 
locali pubblici 
di Lugano. Si 
tratta di un 
51enne e di una 
27enne, en-
trambi cittadini 
svizzeri domici-
liati nel Lugane-
se. L’accoppiata 
è stata trovata 
in possesso di tre pistole 
softair, un fucile, due coltelli, 
un coltellino, un serramanico 
e munizioni.

La scorsa settimana i due 
avevano preso di mira, sparan-

do da un auto in corsa, le per-
sone che si trovavano all’ester-
no del Bar Carosello, del Risto-
rante Birreria del Lago e della 
Piccionaia. Ma c’è dell’altro: 

sempre nel cor-
so di questo 
mese, l’accop-
piata si è resa 
responsabile di 
danneggiamen-
ti a strutture 
della regione, in 
particolare nel 
Malcantone. I 

due, che ora sono stati affi  dati 
alle cure di apposite strutture 
sanitarie, sono stati denuncia-
ti per infrazione alla Legge fe-
derale sulle armi, lesioni sem-
plici e danneggiamento.

LUGANO. Bisognerà attendere 
ancora qualche giorno prima 
di poter tornare a tu� arsi dal-
le zattere del Lido Riva Cac-
cia. La decisione sull’agibilità 
della struttura, che lo scorso 
sabato era stata danneggiata 
dalla bufera, non è infatti an-
cora stata presa. Lo ha antici-
pato la Rsi. Nel frattempo 
questa chiusura sta pesando 
sugli incassi dello stabilimen-
to balneare. Ma si ricorda che 
lo snack bar è comunque 
aperto al pubblico.

Ancora chiuso
il Riva Caccia

È il disavanzo che alla fi ne di giu-
gno 2015 registravano le fi nanze 
cantonali. Un peggioramento di 
circa 10 milioni di franchi rispet-
to al preconsuntivo di fi ne aprile 
ma un miglioramento di 12,5 mi-
lioni rispetto al preventivo 2015.

LA CIFRA

107,7 mln

Lo sport conquista il territorio con Sportissima
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